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Offerte Moda Donna a partire da 10 eur
o| Acquista online su Simonini Fashion
Store online

 Mappa
Simonini Store on line: proponiamo una vasta gamma di capi di abbiglia
mento ed accessori da donna delle migliori marche e per le più disparate occasioni
. Nel nostro Store on line sono disponibili, in particolare, Collezioni di Abiti Trendy e
Casual, Abiti sexy, Accessori per abbigliamento, Scarpe, Borse, Gioielli, Bigiotteria. P
roponiamo, in particolare, collezioni Moda Donna dal gusto moderno e maliziosam
ente chic, ma anche Moda Uomo e Biancheria intima. Oltre ad essere presenti com
e Store on line Vi segnaliamo che Simonini Store è presenti anche con punto vendit
a in Savona centro città. Nel nostro negozio, come anche qui nello Store on line, ab
biamo voluto creare un luogo dove potrete studiare il vostro look sentendovi speci
ali grazie alla qualità dei capi di abbigliamento made in Italy e degli accessori moda
nonchè per il servizio e l'attenzione che riserviamo a tutte le nostre clienti. Simonini
Store seleziona per voi i migliori abiti alla moda per proporVi con raffinatezza e gla
mour un'offerta essenziale, giovane ed elegante. Prodotti in primo piano: Abiti, Abi
ti da giorno, Abiti da sera, Camicie, Camicette, Gonne, Jeans, Maglie, Felpe, Pantalo
ni, Pantaloncini corti, T-Shirt, Top, Tute. Servizi: vendita Abbigliamento on line, vend
ita Abbigliamento donna Savona, vendita Abbigliamento Uomo Savona, Abbigliame
nto Savona, Abbigliamento uomo Savona, Moda donna Savona, Moda uomo Savon
a, vendita Scarpe Savona, Negozio di Abbigliamento Savona vendita on line Abbigli
amento donna, Fashion Store Savona

 Descrizione
Cerchi Offerte Moda Donna a partire da 10 e
uro? Clicca ed entra in Simonini Store! Scegli
tra le numerose Offerte di Abiti Moda donna
che abbiamo selezionato per te. Simoni Stor
e è il Fashion Store online italiano dove trovi
Offerte Moda Donna con un ottimo rapporto
qualità/prezzo. Siamo al tuo servizio con spe
dizioni rapide in tutta Italia (isole comprese)
Sono disponibili Collezioni di Abiti Trendy e
Casual, Abiti sexy, Accessori per abbigliamen
to, Scarpe, Borse, Gioielli, Bigiotteria. Propon
iamo collezioni Moda Donna dal gusto mode
rno e maliziosamente chic per vestire alla m
oda ogni momento della tua giornata e della
tua serata. Seguici naturalmente anche nel
nostri profili social, taggaci e inviaci le tue fot
o, la Moda Donna per Noi ha il sorriso di ogn
i nostra Cliente soddisfatta.
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€ 10.00

 Contatti
SIMONINI STORE
Tel. 3930103276
http://www.simoninistore.com
Corso Italia, 39/R, Savona, 17100
Nessun orario indicato
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